
   

 

[Selezionare la data] [Edizione 1, volume 1] 

Roma, giugno 2022 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

Uno dei desideri più vivi in un 
bambino a contatto con la 
natura è di arrampicarsi sugli 
alberi, salendo di ramo in 
ramo sempre più in alto. 

Alcuni, i più fortunati, addirit-
tura hanno potuto avere una 
piccola casa costruita tra il 
fogliame come un acco-
gliente nido isolato dal 
mondo. 

 

Lassù al sicuro ci si poteva 
isolare in uno spazio solo no-
stro da cui vagare con lo 
sguardo intorno, frugando in 
una realtà da cui ci eravamo 
estraniati e nascosti. 

Da adulti a volte si cerca di 
risvegliare quell'innato stu-
pore di essere fuori dal 
tempo e dallo spazio in luo-
ghi speciali che riecheg-
giano le citate case sull'al-
bero. 

Alcuni esempi che ho avuto 
la fortuna di visitare me ne 
hanno svegliato il ricordo. 

 

Le Meteore nella greca Tes-
saglia sono di una bellezza 
sconvolgente. 

Meteore in greco significa 
“in mezzo all’aria”, o più co-
munemente “sospeso 
nell’aria”. Infatti, è proprio 
questa la sensazione che si 
avverte quando si arriva ai 
loro piedi e soprattutto 
quando si sale sulle loro 
cime. 

I monasteri arroccati sui pin-
nacoli sono uno spettacolo 
incredibile e unico accessibili 
solo con corde e cestoni, ri-
paro per i monaci dalle inva-
sioni dell'XI secolo e isola-
mento ascetico da un 
mondo lontano. 

La stessa sensazione si prova 
in alloggi per il turismo co-
struiti nei parchi del Kenya e 
della Tanzania come il mitico 
Treetops su una serie di alberi 
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vicini e collegati 
che permettono di 
vedere animali sel-
vaggi abbeverarsi 
o muoversi nella 
giungla. 

Senza andare 
troppo lontani quasi 
tutti quando ve-
diamo torri o gratta-
cieli vogliamo salirci 
il più in alto possi-
bile. 

È un comporta-
mento gratificante 
che a livello incon-
scio ci pone in una situazione 
di controllo su quanto ci cir-
conda e sugli altri e nello 
stesso tempo ci fa partecipi 
senza alcun coinvolgimento 
diretto. 

In altre parole, guardiamo e 
partecipiamo senza vivere 
direttamente quello che ve-
diamo come di fronte a un 
film che ci assorbe e avvince 
ma in fondo riguarda la sto-
ria di altri... 

Ci sono profonde analogie in 
un momento tragico e deli-
cato come quello che 
stiamo vivendo, nella realtà 
internazionale percorse da 
morte e guerre, con le case 
sugli alberi o sulle Meteore. 

Il nostro "nido protettore “, se 
non siamo sfortunatamente 
e direttamente coinvolti in 
tragiche vicende, ci pro-
tegge isolandoci dalla realtà 
delle cose. Siamo informati di 
tutto da media e televisioni, 
ma lo vediamo in un modo 
apparentemente sicuro che 
ci permette di ignorare la 
realtà semplicemente 

chiudendo gli occhi o indiriz-
zandoli da un'altra parte. 

Per assurdo ci colpisce di più 
l'aumento del costo di una 
tazzina di caffè che una 
strage che ci sfiora solo epi-
dermicamente e che can-
celliamo cambiando canale 
o privilegiando una manife-
stazione sportiva. 

 

Ci dimentichiamo che cam-
biando prospettiva "gli altri 
siamo noi " e la casa sugli al-
beri può diventare la più vi-
cina al cadere di un fulmine, 
che ora pare lontano. 

INCONTRI CON LE 
ISTITUZIONI 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI 

DEPUTATI DEL PARLAMENTO ITA-

LIANO ON. ROBERTO FICO HA RICE-

VUTO IL DIRETTIVO DELLA NOSTRA 

FEDERAZIONE 

Il 25 maggio a Pa-
lazzo Montecitorio, 
l'on. Roberto Fico, 
Presidente della 
Camera del Parla-
mento italiano, 
terza carica dello 
Stato ha ricevuto 
una delegazione 
della Fenco in un in-
contro istituzionale 
di estrema cordia-
lità ed apprezzato 
dialogo. 

Nell'occasione il no-
stro Presidente 

Amb. Giorgio Malfatti di 
Monte Tretto, il Coordinatore 
Nazionale Console Generale 
di Bulgaria avv. Gennaro Fa-
miglietti e Il Vicepresidente 
Fenco dr. Gianvico Camisa-
sca hanno illustrato lo spirito 
di concreto dialogo interna-
zionale che anima la Fenco 
e alcune delle numerose at-
tività svolte e in preparazione 
nell'immediato futuro. 

 

Il Presidente on Fico, rice-
vendo i volumi del nostro Bi-
lancio sociale e di una im-
portante recente iniziativa 
culturale con lo scultore 
Gianfranco Meggiato realiz-
zata nella valle dei Templi ad 
Agrigento, ha espresso la 
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propria vicinanza e conside-
razione assicurando la mas-
sima disponibilità ad inizia-
tive con l'Istituzione da lui 
rappresentata. 

 

Nell'incontro durato più di 
un'ora tutti i presenti hanno 
avuto la possibilità' di avvici-
nare il Presidente in una at-
mosfera di reciproca consi-
derazione e simpatia. 

L'incontro, coordinato e pre-
parato dal nostro Coordina-
tore Nazionale avv. Gennaro 
Famiglietti con naturale pro-
fessionalità' e signorile ospita-
lità, è stato preceduto da un 
ritrovo di 
tutti i par-
tecipanti 
presso la 
nostra 
sede in 
Roma di 
palazzo 
Caetani. 

A lui i no-
stri più vivi 
compli-
menti per 
la sua ca-
pacità di 
promuo-
vere ed 

evidenziare la Fenco presso 
le più alte cariche istituzionali 
italiane estere. 

Oltre ai membri del Direttivo 
erano stati invitati e presenti: 

da Napoli 

Eugenio Patroni Griffi - Console 
d’Austria, 
Beya Ben Abdelbaki Fraoua - 
Console di Tunisia, 
Mino Capasso - Console dello 
Srilanka, 
Francesco Cossu - Console dello 
Zambia, 
Gennaro Danesi - Console del 
Nicaragua, 
Mario de Menezes - Console del 
Brasile, 
Francesco Napolitano - Console 
di Mauritania, 

da Roma: 

Diego Massimiliano De Giorgio – 
- Console Fiji 

da Milano: 

Bruno Morlacchi - Console della 
Guinea Bissau 

INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

Distretto della Lombardia 

Design Fuori Salone 
6/12 giugno 2022 

 

Milano torna protagonista 
della scena internazionale 
del mondo del design: pro-
gettisti, aziende e università 
presenteranno idee e instal-
lazioni per provare a immagi-
nare il futuro che verrà, con-
dividendo soluzioni in grado 
di innovare e anticipare i 
tempi. 

La kermesse prende vita in 
concomitanza con il Salone 
del Mobile, che quest’anno 
celebra il traguardo delle 60 
edizioni, riflettendo il suo im-
pegno verso la transizione 
ecologica del sistema ar-
redo. 

L’edizione di giugno di Fuori-
salone, intitolata “Tra Spazio 
e Tempo”, è un invito a riflet-

tere sui cambia-
menti in atto nel 
mondo di oggi, 
quei cambia-
menti necessari 
per conseguire 
obiettivi di soste-
nibilità imprescin-
dibili per guar-
dare al domani. 

Anche la 
Fenco, sempre 
aperta a dove si 
fa cultura, 
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ha partecipato a varie inizia-
tive tra cui: 

LUX Italia e Università Boc-
coni hanno presentato 

MILANO DESIGN WEEK 

Giuseppe Pagano 

TRA ARCHITETTURA E DESIGN 

 

In occasione della Milano 
Design Week, l’Università 
Bocconi ha aperto le porte 
alla Città per ospitare un per-
corso di visita inedito. 

Rendendo omaggio al suo 
primo architetto, l’Università 
Bocconi ha aperto al pub-
blico gli edifici del campus, 
architetture dove si vedono 
“realizzati” quei valori fon-
danti di tutta la sua comu-
nità e che si offrono, per l’oc-
casione, come punti di luce 
che raccontano il suo pas-
sato e ne illuminano il pre-
sente e il futuro. 

 

La luce delle installazioni di 
LUX Italia, partner principale 
del progetto, azienda leader 
nell’illuminotecnica e desi-
gner delle istallazioni, ha gui-
dato i visitatori all’interno del 
campus, colorandolo, come 
molti degli arredi voluti 
dall’architetto e designer per 
l’Università, di un rassere-
nante verde acquario. 

 

La Milano Design Week ha 
rappresentato l'occasione 
per scoprire le nuovissime ar-
chitetture del Campus, la 
storia dell’Ateneo, la figura 
di Giuseppe Pagano, i suoi 
arredi e le innovative tecno-
logie di Lux Italia: questi ele-
menti si sono combinate in 
un percorso di cui ciascun vi-
sitatore ha potuto libera-
mente fruire in orario diurno e 
serale. 

 

Passeggiando per il Campus 
Bocconi, non si può non es-
sere colpiti dall’eterogeneità 
degli stili, delle forme e dei 
materiali. Ponendosi in dia-
logo con l’edificio storico di 
via Sarfatti 25, gli studi di ar-
chitettura Sanaa, Gardella e 
Grafton hanno contribuito in-
fatti nel tempo alla realizza-
zione del Campus e hanno 
dato vita a strutture appa-
rentemente in estremo con-
trasto, che, per l’occasione, 
hanno ospitato alcuni di 
quegli arredi originali che 
Giuseppe Pagano (1896 –
1945) aveva progettato per 
la sede storica dell’Ateneo 
milanese. 

 

Quest’esperienza di visita “li-
bera” riecheggia anch’essa 
uno dei principi fondativi di 
un’Università che anche at-
traverso le sue architetture e 
le installazioni luminose, 
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appositamente ideate per 
questa occasione, valorizza 
e promuove le diversità in un 
Campus universitario, a suo 
modo dissonante, che fa ri-
flettere sul ruolo delle diffe-
renze, del confronto e per-
sino del conflitto nella produ-
zione di saperi che vogliano 
contribuire alla “crescita 
economica e morale della 
Nazione”. 

È stato possibile visitare il 
campus anche attraverso vi-
site guidate in orario serale a 
cura della Delegazione FAI 
(Fondo Ambiente Italiano) di 
Milano. 

INCONTRI DIPLOMATICI 

Conclusa l'entusiasmate 
esperienza di EXPO DUBAI 
2020, in un passaggio a 
Milano provenendo da 
Londra, il Vicepresidente 
Gianvico Camisasca ha 
avuto il piacere di ricevere 
due amici della nostra 
Federazione che negli 
Emirati Arabi in tale 
manifestazione hanno 
espresso il meglio della loro 
professionalità ed eccel-
lenza. 

 

Giovanni Criscione, da 
tempo presente nei nostri 
notiziari e nel libro del 
Bilancio sociale, ha concluso 
ora il suo mandato quale 
World Expo Senior Protocol 

Director, dell'organizzazione 
emiratina. 

Ha lavorato come 
consulente per l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite 
in rappresentanza dell’Italia, 
come specialista al 
programma dignitari per il 
comitato organizzativo delle 
olimpiadi invernali di Torino 
2006 e come responsabile 
protocollo per Expo Italia 
2015, nonché come 
responsabile delle relazioni 
internazionali per il 
Gabinetto del Sindaco di 
Milano, Letizia Moratti. 

 

Giuseppe Chiaranda', inge-
gnere ceo e fondatore di 
Rimond, società che ha 
realizzata la cupola simbolo 
del Padiglione degli Emirati. 

«Al Wasl Plaza è la Tour Eiffel 
del domani, un sito di 
aggregazione come 
l’Albero della Vita " 

Un centro iconico, un 
progetto faraonico che 
pesa più di 2.265 tonnellate 
(l’equivalente di 500 ele-
fanti), con uno spazio al 
chiuso di 724 mila metri cubi 
(la stessa grandezza di 290 
piscine olimpioniche). 

 

«Abbiamo vinto la gara 
unendo l’esperienza e la 
conoscenza del territorio 
arabo di Cimolai alla 
dinamicità e alla 
motivazione di un gruppo 
giovane, quello Rimond — 
risponde Chiarandà —. La 
nostra strategia pone come 
obiettivo principale la 
ricerca e l’innovazione sui 
metodi di lavoro. Abbiamo 
sviluppato competenze in 
tutto il mondo che ci 
permettono di comprendere 
e rispettare le culture locali e 
portare “sapere” in ogni 
attività». Quando è iniziato il 
rapporto con gli Emirati Arabi 
Uniti? «È cresciuto col tempo 
— racconta —. La prima 
“avventura” nel 2015 con 
Expo Milano, quando ci 
hanno affidato la gestione 
della costruzione del loro 
padiglione, ideato 
dall’architetto e designer 
britannico, Norman Foster. 
Dopo ci hanno chiesto di 
smontare il padiglione 
nazionale per trasferirlo a 
Masdar City, centro che 
sorgerà in pieno deserto, a 
pochi chilometri da Abu 
Dhabi, e sarà il primo al 
mondo a emissioni zero. Lo 
abbiamo smantellato, 
spedito con 220 container 
via nave e ora lo stiamo 
ricostruendo. Diventerà il 
Masdar Visitors Centre, 
sempre su progetto di Foster, 
un museo che spiegherà ai 
turisti la filosofia della città 
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(coprirà una superficie di 640 
ettari e consumerà il 75% di 
energia in meno: arriverà dal 
solare per l’80% e poi 
dall’eolico e dai rifiuti) 

 

Complimentandoci con loro, 
abbiamo esaminata la possi-
bilità di cooperare con 
Fenco in un prossimo futuro a 
livello internazionale. 

DAL DISTRETTO LOMBARDIA 

CREMONA 

 

Il Centro Incontri Diplomatici 
e l'Ufficio Fe.N.Co. Distretto di 
Cremona hanno organizzato 
l'invio di aiuti umanitari desti-
nati alla popolazione coin-
volta nell'attuale conflitto 
russo/ucraino. Gli aiuti, consi-
stenti in beni di prima neces-
sità, sono giunti nella città di 
Kyiv e consegnati alla popo-
lazione. 

L'iniziativa ha riscosso un 
buon successo e il sito web 
degli organizzatori 

(www.fencocremona.it) che 
ha documentato l'intera 
operazione alla quale ha 
contribuito il Lions Cremona 
Europea, ha raggiunto le 
14.200 consultazioni. 

 

Emanuele Bettini, responsa-
bile dell'organizzazione degli 
aiuti umanitari, ha inoltre 
pubblicato il saggio di geo-
politica "Pandemia e demo-
crazia" (Aracne, Roma), un 
approfondimento sociocul-
turale attraverso il tortuoso 
percorso della pandemia di 
covid-19. Il volume è stato re-
centemente presentato 
presso la Biblioteca Statale di 
Cremona. 

 

L'Ufficio Fe.N.Co e il Centro 
Incontri Diplomatici parteci-
peranno infine al convegno 

scientifico internazionale 
programmato dall'Università 
Cattolica Distaccamento di 
Cremona per il 26/27 settem-
bre 2022 su "Turismo musi-
cale: Storia, Geografia e For-
mazione". L'argomento 
scelto è:" Il ruolo della diplo-
mazia nella cultura. Cono-
scenza della storia e del terri-
torio tra musica e turismo" 

CONOSCERE LA 

DIPLOMAZIA 

 

Proseguendo il ciclo di in-
contri in web dedicato ai 
rappresentanti diplomatici il 
9 giugno promosso dalla Pro-
vincia di Cremona è stato 
realizzato. 

REPUBBLICA DI SLOVENIA - 

ASPETTI ECONOMICI, SO-

CIALI E CULTURALI 

Cremona, 9 giugno 2022 

 

Incontro con il Console Boris 
Antolic (Responsabile del 
Consolato Generale di Slo-
venia a Milano) e il dottor Al-
jiosa Ota (Responsabile per 
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l'Italia dell'Ufficio Turistico Slo-
veno). 

Presenti: 

Dottor Gianvico Camisasca 
(Vicepresidente Fe.N.Co.) 

Gr. Uff. Emanuele Bettini (Pre-
sidente Centro Incontri Diplo-
matici e Delegato per 
Fe.N.Co: per le province lom-
barde e area metropolitana 
di Milano) 

dottor Mirko Signoroni (Presi-
dente della Provincia di Cre-
mona) 

 

Il tutto vedibile su Diplomazia 
in rete e su https://www.fen-
cocremona.it/451172596 

DAL DISTRETTO MARCHE 

Il Console Roberto Galanti 
quale responsabile del Di-
stretto Fenco Marche ci se-
gnala alcune delle nume-
rose iniziative effettuate e 
dei principali eventi del pe-
riodo: 

 

Ascoli Piceno, incontro della 
super associazione autotra-
sporti 'Prima'. A parlarne è 
stato l'ascolano Roberto Ga-
lanti, segretario nazionale di 
Pmia e fautore della nascita 
di 'Prima', la nuova casa co-
mune di tutti gli autotraspor-
tatori. Galanti è console 
della Moldova e responsa-
bile locale della FENCO 

 

Roberto Galanti eletto il 25 
maggio a Roma coordina-
tore nazionale all’unanimità 
da 11 associazioni degli au-
totrasportatori. 

 

Sostenibilità e alimentazione, 
le sfide per il turismo nel Me-
diterraneo, se ne è parlato 
nella 3 giorni di “Unicart”, 
all’Università della Calabria, 
la conferenza internazionale 
degli atenei che si affac-
ciano sul Mare Nostrum. 

Più di 80 relazioni di studiosi di 
numerosi paesi del 

Mediterraneo, in presenza e 
da remoto, per guardare al 
turismo che la guerra in 
Ucraina ha momentanea-
mente interrotto. 

Roberto Galanti, Console 
onorario Repubblica di Mol-
dova: “Terminata la tre giorni 
universitaria. Due i miei inter-
venti: uno, relativamente al 
turismo, sulla Moldova e le 
possibilità di scambio e valu-
tazioni dei prodotti enoga-
stronomici tra i paesi ed il se-
condo, in materia di tra-
sporti, sulla sicurezza nelle 
strade. È stata molto apprez-
zata la presentazione delle 
eccellenze del piceno”. 

Roberto Galanti in merito ci 
ha scritto: 

"Ci sono tanti presupposti per 
creare rapporti tra università 
moldave, Albanesi, Italiane e 
la FE. N.CO". 

Ne parleremo nel prossimo 
direttivo. 

DAL DISTRETTO CAMPANIA 

NAPOLI 

Dall'8 al 10 giugno si è svolto 
un approfondito e interes-
santissimo convegno a Na-
poli sulla situazione ambien-
tale. 

Ecco quanto scritto da Ital-
presse in merito: 

APOLI (ITALPRESS) – Partita 
alla Stazione Marittima di Na-
poli la tre giorni del “Green 
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Med Symposium,” gli Stati 
Generali sull’ambiente in 
Campania, iniziativa pro-
mossa dalla Regione con 
Ecomondo e Ricicla.tv. Da 
oggi fino a venerdì 10 ci sa-
ranno incontri, dibattiti, mo-
stre, laboratori, orienta-
mento, formazione e coin-
volgimento delle scuole, ap-
profondimenti sui green jobs 
e le nuove professioni del fu-
turo. Nella Sala Dione Elettra 
è allestito il palco dove sono 
già partiti i primi confronti (vi-
sibili anche in diretta strea-
ming su Ricicla.tv), mentre 
nella Sala Galatea è stata 
predisposta l’area espositiva 
con lo stand della Regione 
Campania e dei partner 
della manifestazione. 

 

All’esterno della Stazione 
Marittima, tra le varie cose, 
un orto realizzato con com-
post locale. All’interno, in-
vece, anche una mostra di 
14 strutture realizzate con 
scarti di rifiuti industriali (cu-
rata da Herambiente), una 
mostra fotografica, e la 
“Fabbrica della sostenibilità” 
con artigiani che espongono 
manufatti realizzati secondo 
processi industriali moderni e 
sostenibili. L’apertura dei la-
vori è stata affidata al presi-
dente della Regione Cam-
pania Vincenzo De Luca. 
Con lui sul palco il presidente 
IEG EXPO Lorenzo Cagnoni, 
l’editore di Ricicla.tv Gio-
vanni Paone, il presidente 

Ispra Stefano Laporta e il pre-
sidente Conai Luca Ruini. 

 

“Abbiamo deciso di fare gli 
Stati Generali sull’ambiente 
proprio per fare il punto della 
situazione campana – dice il 
governatore. Abbiamo fatto 
in questi anni dei passi in 
avanti veramente straordi-
nari per quanto riguarda il ci-
clo dei rifiuti urbani, siamo riu-
sciti ad eliminare per un terzo 
la sanzione europea per in-
frazione ambientale e entro 
l’anno credo che la elimine-
remo completamente. Ab-
biamo lavorato per il ciclo 
dei rifiuti, per il ciclo delle ac-
que, per il ciclo di depura-
zione abbiamo fatto un la-
voro importante e già oggi la 
situazione del mare è enor-
memente migliorata sul lito-
rale domizio, sulla costiera 
sorrentina, amalfitana e ci-
lentana. Siamo veramente 
molto soddisfatti” afferma 
De Luca che però guarda 
subito al futuro. 

“Abbiamo alle porte – 
spiega – investimenti straor-
dinari per il ciclo delle ac-
que: dalla diga di Campo-
lattaro a Benevento che ren-
derà autonoma dal punto di 
vista delle forniture idriche la 
Regione Campania, al rifaci-
mento delle reti di addu-
zione dell’acqua e delle reti 
fognarie. Le reti dell’acqua 
perché si perde la metà 
dell’acqua che viene 

immessa in rete ed è una 
cosa intollerabile. E le reti fo-
gnarie perché dobbiamo 
realizzare in interi pezzi del 
territorio reti fognarie non 
realizzate per decenni interi. 
Un lavoro gigantesco che ri-
chiederà il tempo che ci 
vorrà ma – chiosa il governa-
tore – siamo impegnati a 
fare della Campania una 
delle regioni più avanzate 
d’Italia dal punto di vista am-
bientale”. 

L'Avv. Gennaro Famiglietti, 
nostro coordinatore nazio-
nale ha concluso i dibattiti 
della tre giorni di estrema im-
portanza regionale e nazio-
nale conducendo un dibat-
tito sulle realtà internazionali. 

Ecco il tema discusso 

Le fonti di approvvigiona-

mento, le infrastrutture a rete, la 

depurazione, il modello di go-

vernance 

Confronto con i rappresen-
tanti di: Grecia, Marocco, 
Spagna, Tunisia e Turchia 

Dimitrios Fragkiskos Lekkas 
Dipartimento dell’Ambiente 
dell’Università dell’Egeo, 
Grecia 
Youssef Balla Ambasciatore 
del Regno del Marocco in 
Italia 
Juan Prieto Gomez Consi-
gliere dell’Agricoltura, della 
Pesca e dell’Alimentazione, 
vice-rappresentante della 
Spagna presso la FAO, Spa-
gna 
Moez Edd-ine Sinaoui Amba-
sciatore della Tunisia in Italia 
Ayhan Baran Consigliere 
dell’Agricoltura presso l’Am- 
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basciata di Turchia a Roma, 
Turchia 

Coordina Gennaro Fami-
glietti Coordinatore Federa-
zione Nazionale Consoli e Di-
plomatici Esteri in Italia 

Al termine dell’incontro sono 
state definite forme di colla-
borazione tra i paesi del Me-
diterraneo. 

CI HANNO LASCIATO 

 

Il grande scrittore e intellet-
tuale di lingua slovena di Trie-
ste, Boris Pahor, è morto 
all'età di 108 anni.  

Nato a Trieste nel 1913, Pahor 
è considerato il più impor-
tante scrittore sloveno con 
cittadinanza italiana e una 
delle voci più significative 
della tragedia della depor-
tazione nei lager nazisti, rac-
contata in Necropoli, ma an-
che delle discriminazioni 

 
1 La Tunisia 

 

è un paese del Maghreb, ov-
vero la fascia costiera 
dell’Africa settentrionale che 

contro la minoranza slovena 
a Trieste durante il regime fa-
scista. 

 

L'intellettuale, testimone in 
prima persona delle trage-
die del Novecento, ha scritto 
una trentina di libri tradotti in 
decine di lingue, tra cui Qui 
è proibito parlare, Il rogo nel 
porto, La villa sul lago, La 
città nel golfo. 

 

Il ministro della Cultura ita-
liano Dario Franceschini ha 
dichiarato. 

"Con Boris Pahor perdiamo 
un grande scrittore, un gi-
gante del Novecento che 
ha saputo raccontare, con 
maestria, lucidità e senza 
sconti, l’orrore del lager e 
della deportazione e con-
dannare ogni forma di totali-
tarismo. Mi stringo al dolore 

dal Marocco va fino alla Libia. 
Dal punto di vista geopolitico la 
Tunisia si differenza da altri attori 
dell’area – come Algeria e Libia 
– perché non è ricca di risorse 
naturali; questa caratteristica la 
accomuna al Marocco e rende 
il paese più dipendente dai rap-
porti con i partner della sponda 
nord del Mediterraneo. La sua 
strategica collocazione geo-
grafica, sulla sponda sud del 

dei familiari e dei tanti amici 
che oggi perdono un punto 
di riferimento”. 

 

Avendo avuto l'onore e il pri-
vilegio di incontrarlo in varie 
occasioni sia come Console 
Generale onorario di Slove-
nia che, come Vicepresi-
dente, FENCO voglio sottoli-
nearne con partecipazione 
la profonda intelligenza e la 
costante difesa della libertà 
e dei valori umani. 

 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI COL-

LABORATORI 

In questi spazi proponiamo 
la figura di uno dei nostri 

Soci Fe.N.Co. fin dalla fon-
dazione. 

La Tunisia1 è certamente un 
paese dai forti contrasti nei 

Canale di Sicilia e nel mezzo 
delle rotte mediterranee, rende 
d’altra parte la Tunisia un attore 
importante per tutti i paesi 
dell’Europa meridionale. Le re-
lazioni con l’Unione Europea 
(Eu), con cui la Tunisia ha firmato 
un accordo di associazione già 
nel 1998, rappresentano una 
delle priorità di politica estera. 
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paesaggi che la animano e 
nella realtà sociale. È in bilico 
tra tradizione e modernità, 
tra vecchio e nuovo. Sono 
caratteristiche tipiche di un 
territorio complesso dove 
accanto alla dolcezza squi-
sita di datteri e frutta vede le 
sabbie del Sahara cristalliz-
zarsi nelle armoniose e com-
plesse forme delle rose del 
deserto. 

 

I giovani e le donne sono la 
forza rinnovatrice di questa 
società all'avanguardia sul 
piano giudico e sociale, an-
che se in un cammino non 
facile e scontato. 

Non a caso la Costituzione 
tunisina dal 2014 formula: 

“I cittadini e le cittadine 
hanno gli stessi diritti e doveri. 
Sono uguali davanti alla 
legge senza discriminazioni. 
Lo Stato garantisce alle citta-
dine e ai cittadini i diritti e le 
libertà individuali e pubbli-
che e garantisce loro i mezzi 
per una vita dignitosa”. 

 

Capitale è Tunisi e la popola-
zione è di circa 11,6 milioni di 
abitanti. La lingua ufficiale è 
l’arabo e la moneta è il dinaro 
tunisino. 

In particolare, il paese ha i più 
stretti legami con la Francia, 
che è stata per decenni po-
tenza coloniale in Tunisia (fino al 

L’uguaglianza di genere è, in 
tal modo, sancita in Costitu-
zione e senza discriminazioni, 
per la prima volta in un 
paese arabo. 

Sul piano pratico questa 
enunciazione teorica viene 
spesso vanificata dalla prassi 
quotidiana, ma la tendenza 
è estremamente positiva. 

Non è un caso che più del 30 
per cento del parlamento tu-
nisino è costituito da donne! 

Anche nel settore diploma-
tico consolare l'apporto 
delle donne è sempre più im-
portante e significativo. 

 

Un chiaro esempio è il Con-
sole di Tunisia a Napoli Dr.ssa 
Beya Ben Abdelbaki Fraoua 
che oggi segnaliamo all'at-
tenzione tramite questo noti-
ziario. 

Ecco in breve le principali 
tappe della sua carriera: 

- 1991-1993: addetto ammini-
strativo presso il Ministero del 
patrimonio di Stato e degli 
affari fondiari. 

conseguimento dell’indipen-
denza nel 1956), e con l’Italia, 
per motivi di vicinanza geogra-
fica e relazioni storiche. 
Nell’area maghrebina e, più in 
generale, mediorientale, la Tuni-
sia mantiene buone relazioni 
con tutti i vicini e con tutti i paesi 
arabi.  

- 1994-1995: posto di segrete-
ria degli affari esteri/corpo 
diplomatico/ concorso del 
Ministero degli affari esteri/ ti-
rocinio presso I ENA Tunisi. 

 

- 1995-1996: segreteria degli 
affari esteri direzione degli 
affari amministrativi e finan-
zieri, avendo l'incarico del fa-
scicolo tramite concorso. 

- 1996-2000: direzione gene-
rale del mondo arabo segre-
teria degli affari esteri incari-
cata del fascicolo della lega 
degli stati arabi/ coopera-
zione 

- 2000-2004: Viceconsole 
presso il consolato della Tuni-
sia a Pontini Francia avendo 
l'incarico dello stato civile 

- 2004-2006: direzione gene-
rale degli affari consolare/ 
segretaria degli affari esteri 
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incaricata del fascicolo con-
solare di: Belgio, Paesi Bassi, 
Portogallo, Grecia, Cipro, 
Spagna, Svezia, Norvegia, 
Regno Unito, Irlanda del 
nord. 

- 2006-2008: caposervizio alla 
direzione generale degli af-
fari consolare/ segretaria de-
gli affari esteri incaricata del 
fascicolo consolare degli 
Stati Uniti, Canada, l'Ame-
rica del Sud, Africa, Australia, 
l'Asia. 

- 2008-2011: Console presso il 
consolato generale della Tu-
nisia a Bonn incaricata del 
fascicolo dello stato civile. 

- 2011-2013: console gene-
rale aggiunto presso iI conso-
lato generale della Tunisia a 
Bonn incaricata del fasci-
colo dello stato civile e della 
cancelleria. 

- 2013-2017: direttore ag-
giunto alla Direzione gene-
rale degli affari consolari/ 
consigliere degli affari esteri 
incaricata del fascicolo con-
solare di: Iraq, Siria, Egitto, 

Giordania, Libano, Palestina, 
Sudan, Arabia Saudita, Gli 
Emirati Arabi, Bahrain, Ku-
wait, Qatar, Yemen, Oman. 

- 2017-2022: Console della 
Repubblica di Tunisia in Na-
poli. 

 

La Fenco, ringraziandola per 
la vicinanza, vuole sottoli-
neare qui non solo la sua in-
nata disponibilità a un dia-
logo aperto e concreto, ma 
soprattutto la passione e l'im-
pegno nel promuovere il suo 
Paese in un condiviso conte-
sto di valori internazionali. 

Siamo certi che il futuro of-
frirà varie opportunità di pro-
ficua collaborazione tra la 
nostra Federazione e la 

Dr.ssa Ben Abdelbaki attivo 
Console di un Paese chiave 
nel futuro destino del Medi-
terraneo. 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2022 - 2023 

Come da delibera dell’as-
semblea dei soci del 9 luglio 
2021, ricordiamo che è 
aperta la campagna asso-
ciativa giugno 2022-2023. La 
quota per i Consoli Onorari 
viene riconfermata in: 

Euro 100 per chi è già socio 
Euro 150 comprensivi di regi-
strazione per i nuovi iscritti 

Le modalità di versamento 
sono le seguenti: 
Banca: Cesare Ponti 
Intestatario: FEDERAZIONE NAZIO-
NALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI 
ESTERI IN ITALIA 
IBAN: 
IT82W0308401600000006963980 

Causale: quota 2022 2023 – nome e 
cognome – Paese rappresentato 
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